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Il Consiglio Nazionale

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

Comma 1) APPROVAZIONE 

Presidente chiede ai presenti 
del 29 aprile u.s.. 

presidente Stefano Valentino PIVA
di rettificare stralciando il riferimento al

fra quelle invitate 
fornire chiarimenti, dato che la Relazione del revisore del bilancio indica la sua contabilità, come 
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Oggetto:

dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro
di Pitch & P
società sportiva e l’important
beneficio del movimento 

Comitati Olimpici Europei (EOC) ha eletto Spyros 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 
mandato 2021
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 
elezioni l’inserimento del genere femminile nei
realtà come la nostra dove si annoverano numeri 
nuova energia 
stante oggi una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 
appuntamenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 
Mediterraneo ad Orano (giugno), 

EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 
Europei, a Cracovia (POL), 
prima volta l

Stati dove, ol
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
2023, con la conferma delle specialità della vela con le
Segnala l’inserimento dei mixed team,
conferma del torneo 3x3 di B
Beach-volley che quind
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 
inserendo il 

LONFERNINI, 
6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandar
evitando gli sprechi, il relatore rende noto
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 
caso di incendi bosch

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico 

 
Comma 2) COMUNICAZIONI

 
Il 

dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro
Pitch & Putt realizzato

società sportiva e l’important
beneficio del movimento 

A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 
ti Olimpici Europei (EOC) ha eletto Spyros 

Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 
mandato 2021-2025. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 
elezioni l’inserimento del genere femminile nei
realtà come la nostra dove si annoverano numeri 
nuova energia da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 

i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.
Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 

lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 
amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 

olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 
Mediterraneo ad Orano (giugno), 

Nel
EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 
Europei, a Cracovia (POL), 
prima volta l’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon M

Il Presidente
Stati dove, oltre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
2023, con la conferma delle specialità della vela con le

l’inserimento dei mixed team,
conferma del torneo 3x3 di B

volley che quind
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 
inserendo il Rugby a 7 mentre sono stati stralciati il 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
LONFERNINI, il Presidente
6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandar
evitando gli sprechi, il relatore rende noto
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 
caso di incendi boschivi in Territorio o zone limitrofi. 

  

 

Comitato Olimpico 

Seduta del

in data  

Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente
dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro

utt realizzato grazie al 
società sportiva e l’importante coinvolgimento di privati che hanno 
beneficio del movimento golfistico nazionale

A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 
ti Olimpici Europei (EOC) ha eletto Spyros 

Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 
. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.

Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 
elezioni l’inserimento del genere femminile nei
realtà come la nostra dove si annoverano numeri 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 
Mediterraneo ad Orano (giugno), 

Nel 2023 riprenderanno gli 
EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 
Europei, a Cracovia (POL), sono previste integrazioni al programma sportivo 

’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon M
Presidente riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
2023, con la conferma delle specialità della vela con le

l’inserimento dei mixed team,
conferma del torneo 3x3 di Basket

volley che quindi restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

ugby a 7 mentre sono stati stralciati il 
Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
Presidente ringrazia della sua presenza a questa

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandar
evitando gli sprechi, il relatore rende noto
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

ivi in Territorio o zone limitrofi. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Presidente comunica che è appena 
dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro

grazie al coinvolgimento 
e coinvolgimento di privati che hanno 

golfistico nazionale
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

ti Olimpici Europei (EOC) ha eletto Spyros 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 
elezioni l’inserimento del genere femminile nei
realtà come la nostra dove si annoverano numeri 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 
Mediterraneo ad Orano (giugno), EYOF a Banská Bystrica (luglio) e a Vu

riprenderanno gli 
EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 

sono previste integrazioni al programma sportivo 
’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon M

riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 
tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 

Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
2023, con la conferma delle specialità della vela con le

l’inserimento dei mixed team, laddove le 
asket, mentre nessuna novità si registra riguardo alla 

i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

ugby a 7 mentre sono stati stralciati il 
Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 

ringrazia della sua presenza a questa
6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandar
evitando gli sprechi, il relatore rende noto
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

ivi in Territorio o zone limitrofi. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

comunica che è appena 
dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro

coinvolgimento della dirigenza 
e coinvolgimento di privati che hanno 

golfistico nazionale, attività in 
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

ti Olimpici Europei (EOC) ha eletto Spyros CAPRALOS
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 
elezioni l’inserimento del genere femminile nei vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
realtà come la nostra dove si annoverano numeri contenuti

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

EYOF a Banská Bystrica (luglio) e a Vu
riprenderanno gli appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 

EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 
sono previste integrazioni al programma sportivo 

’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon M
riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
2023, con la conferma delle specialità della vela con le 

laddove le partecipazioni
, mentre nessuna novità si registra riguardo alla 

i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

ugby a 7 mentre sono stati stralciati il Karate e il 
Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 

ringrazia della sua presenza a questa
6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandar
evitando gli sprechi, il relatore rende noto, altresì, che è in via di sottoscrizione un protocollo 
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

ivi in Territorio o zone limitrofi.  

Nazionale Sammarinese
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comunica che è appena conclusa
dell’ampliamento del campo pratica golf a Cà Montanaro, ora dotato di una area dedicata all’attività 

della dirigenza 
e coinvolgimento di privati che hanno 

, attività in ascesa e continua 
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

CAPRALOS, Presidente del Comitato Olimpico 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 

vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
contenuti. Tuttavia vi è una 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

EYOF a Banská Bystrica (luglio) e a Vu
appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 

EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). 
sono previste integrazioni al programma sportivo 

’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon M
riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 

 classi optimis
partecipazioni finali di genere 

, mentre nessuna novità si registra riguardo alla 
i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 

organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 
arate e il Taekwondo.

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
ringrazia della sua presenza a questa

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 
riduzione delle risorse idriche disponibili. Nel raccomandare a tutti di attenzionare i consumi, 

che è in via di sottoscrizione un protocollo 
operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

Nazionale Sammarinese
___________
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  Delibera

conclusa la cerimonia inaugurale 
ora dotato di una area dedicata all’attività 

della dirigenza e soci della Federazione
e coinvolgimento di privati che hanno permesso di realizzare 

continua presa nei giovani
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

, Presidente del Comitato Olimpico 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 

vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
. Tuttavia vi è una 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso.

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

EYOF a Banská Bystrica (luglio) e a Vuokatti, (dicembre).
appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 

EYOF invernali nel  Friuli Venezia Giulia (ITA) ed estivi a Maribor (SLO). Relativamente ai 
sono previste integrazioni al programma sportivo 

’aggiunta delle discipline del Badminton, Pentathlon Moderno, Padel e Muai T
riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 

classi optimist, laser, 49er., oltre al 
finali di genere 

, mentre nessuna novità si registra riguardo alla 
i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 

organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 
aekwondo. 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
ringrazia della sua presenza a questa Assemblea e 

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 

e a tutti di attenzionare i consumi, 
che è in via di sottoscrizione un protocollo 

operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

Nazionale Sammarinese
___________ 
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Delibera n° 

la cerimonia inaugurale 
ora dotato di una area dedicata all’attività 

e soci della Federazione
permesso di realizzare 

presa nei giovani
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

, Presidente del Comitato Olimpico 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI.
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 

vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
. Tuttavia vi è una fonte di capacità e 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 
i una situazione che le vede coinvolte poco oltre al 10% nel complesso. 

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

okatti, (dicembre).
appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 

Relativamente ai 
sono previste integrazioni al programma sportivo che vedrà 

Padel e Muai T
riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 

t, laser, 49er., oltre al 
finali di genere lo consentano

, mentre nessuna novità si registra riguardo alla Pallavolo e il 
i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 

organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
Assemblea e rende noto che 

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 

e a tutti di attenzionare i consumi, 
che è in via di sottoscrizione un protocollo 

operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

Nazionale Sammarinese 

n° 4 

n°  

la cerimonia inaugurale 
ora dotato di una area dedicata all’attività 

e soci della Federazione, della 
permesso di realizzare l’opera a 

presa nei giovani. 
A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 

, Presidente del Comitato Olimpico 
Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 

. Confermato il Segretario Generale uscente Raffaele PAGNOZZI. Nel 
Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 

vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
fonte di capacità e 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

okatti, (dicembre). 
appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 

Relativamente ai Giochi 
vedrà  per la 

Padel e Muai Thai. 
riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 

tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 

t, laser, 49er., oltre al windsurf. 
lo consentano e la 

allavolo e il 
i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 

organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
rende noto che dal 

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 

e a tutti di attenzionare i consumi, 
che è in via di sottoscrizione un protocollo 

operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 

la cerimonia inaugurale 
ora dotato di una area dedicata all’attività 

, della 
l’opera a 

A livello internazionale, riferisce che il 10 giugno u.s., l'Assemblea Generale dei 
, Presidente del Comitato Olimpico 

Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come nuovo Presidente per il 
Nel 

Consiglio Direttivo sono stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche 
statutarie sulla gender equality. Annuncia questo per riflettere ed invitare a favorire, nelle prossime 

vari consigli federali. Riconosce i limiti di una 
fonte di capacità e 

da poter utilizzare e quindi auspica che il numero delle dirigenti possa aumentare, 

Prosegue aggiornando i presenti con il calendario sportivo internazionale che sta 
lentamente confermando la ripresa delle manifestazioni citando in ordine cronologico i prossimi 

amenti che vedranno gli atleti impegnati nelle diverse competizioni nel prossimo triennio 
olimpico, vale a dire il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Pechino (febbraio), Giochi del 

appuntamenti nella loro classica scadenza, ovvero gli 
Giochi 
per la 

riferisce che si è tenuta anche l’Assemblea dei Giochi dei Piccoli 
tre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata a Malta, è stato approvato il nuovo 

Regolamento Tecnico dei Giochi e sono stati ufficializzati gli aggiornamenti dei Giochi di Malta 
windsurf. 

la 
allavolo e il 

i restano esclusi. In merito ai Giochi di Andorra, posticipati al 2025, gli 
organizzatori hanno apportato modifiche al programma sportivo originario presentato nel 2017, 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato allo Sport Teodoro 
dal 

6 luglio u.s. San Marino, attraverso un’apposita ordinanza, ha proclamato lo stato di “emergenza 
idrica” in considerazione della prolungata siccità che hanno provocato, negli ultimi mesi alla 

e a tutti di attenzionare i consumi, 
che è in via di sottoscrizione un protocollo 

operativo per la captazione d’acqua nei due bacini degli impianti sportivi in gestione al CONS in 



Oggetto:

e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 
Nazionale e annuncia l’intenzione a portare 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia. 

appuntamento imp
prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le
Autorità dello Stato e il rapprese
la vicinanza
seguirà  con interesse e calore le imprese dei
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Il Segretario di Stato

e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 
Nazionale e annuncia l’intenzione a portare 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia. 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
appuntamento importante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 
prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le
Autorità dello Stato e il rapprese

vicinanza al movimento sportivo
con interesse e calore le imprese dei

   

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 2) COMUNICAZIONI

Segretario di Stato
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 
Nazionale e annuncia l’intenzione a portare 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia. 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le
Autorità dello Stato e il rapprese

al movimento sportivo
con interesse e calore le imprese dei
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Segretario di Stato allo Sport 
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 
Nazionale e annuncia l’intenzione a portare 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia. 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le
Autorità dello Stato e il rappresentante del Governo testimoniano 

al movimento sportivo non solo delle istituzioni ma di tutta la cittadinan
con interesse e calore le imprese dei

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

allo Sport Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 
Nazionale e annuncia l’intenzione a portare avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia. 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le

ntante del Governo testimoniano 
non solo delle istituzioni ma di tutta la cittadinan

con interesse e calore le imprese dei nostri atleti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 

avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 
che insieme sarà possibile fare un buon lavoro in materia.  

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le

ntante del Governo testimoniano 
non solo delle istituzioni ma di tutta la cittadinan

nostri atleti. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina

  Delibera

Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 

avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le

ntante del Governo testimoniano con la loro presenza in Giappone 
non solo delle istituzioni ma di tutta la cittadinan

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina n° 5

Delibera n° 

Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
e il Comitato Esecutivo per l’invito rivoltogli a presenziare alle varie riunioni e che favorisce 
ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 

avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far perven
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le

con la loro presenza in Giappone 
non solo delle istituzioni ma di tutta la cittadinanza che è certo 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 5 

n°  

Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
che favorisce 

ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 

avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 
nel periodo estivo per apportare le integrazioni necessarie. Invita i presenti a voler far pervenire al 
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
biancoazzurra nelle prime giornate di competizione. Unitamente ai Capitani Reggenti, le massime 

con la loro presenza in Giappone 
za che è certo 

Teodoro LONFERNINI ringrazia il Presidente 
che favorisce 

ulteriormente il dialogo fra le istituzioni deputate allo Sport che necessitano di una continua e 
proficua consultazione. Dichiara che è sempre un piacere poter presenziare ai lavori del Consiglio 

avanti quanto riferito in Esecutivo riguardo alla riforma 
della legge sullo sport volendo mantenere i tempi annunciati se tutti insieme s’impegnano a lavorare 

ire al 
Comitato Olimpico e/o alla Segreteria di Stato allo Sport le varie proposte e ritiene essere convinto 

Conclude affermando che il movimento sportivo è giunto a ridosso di un 
ortante e questa sera il CONS ufficializzerà la Delegazione di San Marino alle 

prossime Olimpiadi di Tokyo. E’ un grande onore poter accompagnare e assistere la squadra 
massime 

con la loro presenza in Giappone 
za che è certo 



Oggetto:

per il tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 
Federazioni
chiamato a deliberare la partecipazione 
Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX
moderna, la
Purtroppo l’appuntamento 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero 
completamente 
non saranno ammessi, né ospiti 
accreditate, non permettendo 
atleti. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazie
gli accreditati 
nel dovuto rispetto al 
piena emergenza 
Olimpici e Paralimpici, 
perseverare

quali (Myles Amine e Alessandra Perilli) 
l’assegnazione 
Persoglia) e una Carta universale
Riporta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
luglio u.s., 

Myles Nazem AMINE

Arianna VALLONI

Capo Missione 
allenatori 
Saranno al seguito 
BOCCUCCI
DIERINGER
training camp a Fujimi.

dal Segretario di Stato allo Sport e 
l’udienza a Palazzo Pubblico 
lunedì prossimo 
scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio

deliberare 
squadra così composta e 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

Il Presidente
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

Federazioni affiliate 
a deliberare la partecipazione 

Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX
la quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

Purtroppo l’appuntamento 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero 
completamente usciti. Tant’è che è stato confermato da
non saranno ammessi, né ospiti 
accreditate, non permettendo 

. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazie
accreditati chiamati

nel dovuto rispetto al 
piena emergenza pandemica

e Paralimpici, 
perseverare la salute della popolazione

Saranno cinque gli atleti 
(Myles Amine e Alessandra Perilli) 

l’assegnazione di Carta invito 
Persoglia) e una Carta universale

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
luglio u.s., come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.

Myles Nazem AMINE
Gian Marco BERTI
Paolo PERSOGLIA

Alessandra PERILLI
Arianna VALLONI

Oltre al Presidente e al Segretario Generale 
Capo Missione Federico VALENTINI
allenatori Sergey BELAGLAZOV
Saranno al seguito 
BOCCUCCI. E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner
DIERINGER, per la lotta che 
training camp a Fujimi.

Come 
dal Segretario di Stato allo Sport e 
l’udienza a Palazzo Pubblico 

prossimo 12 luglio
scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio

Il Presidente
deliberare e il Consiglio Nazionale Olimpico che
squadra così composta e 

 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 3) APPROVAZIONE
OLIMPIADI DI TOKYO 

 
Presidente 

tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 
 e oltre 90 socie

a deliberare la partecipazione 
Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX

quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.
Purtroppo l’appuntamento olimpico, come tanti altri eventi sportivi, 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero 

. Tant’è che è stato confermato da
non saranno ammessi, né ospiti 
accreditate, non permettendo neppur

. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazie
chiamati alla rigorosa osservanza

nel dovuto rispetto al Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del 
pandemica hanno confermato

e Paralimpici, nonostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 
la salute della popolazione

aranno cinque gli atleti 
(Myles Amine e Alessandra Perilli) 

di Carta invito per tramite della Commissione Tripartita 
Persoglia) e una Carta universale

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.

Myles Nazem AMINE, lotta, cat. 
Gian Marco BERTI
Paolo PERSOGLIA

Alessandra PERILLI
Arianna VALLONI, nuoto, 800 e 1500m stile libero 

Oltre al Presidente e al Segretario Generale 
Federico VALENTINI

Sergey BELAGLAZOV
Saranno al seguito l’attaché 

E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner
per la lotta che accompagnerà 

training camp a Fujimi.  
Come già anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 

dal Segretario di Stato allo Sport e 
l’udienza a Palazzo Pubblico e un rinfresco presso Giorgia Boutique 

12 luglio, mentre le partenze 
scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio

Presidente chiamando i
il Consiglio Nazionale Olimpico che

squadra così composta e riportata.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

APPROVAZIONE
OLIMPIADI DI TOKYO 

 rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

e oltre 90 società sportive
a deliberare la partecipazione che 

Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

olimpico, come tanti altri eventi sportivi, 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero 

. Tant’è che è stato confermato da
non saranno ammessi, né ospiti e solo 

neppure a familiari e amici 
. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazie

la rigorosa osservanza
Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del 

hanno confermato
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

la salute della popolazione locale
aranno cinque gli atleti 

(Myles Amine e Alessandra Perilli) hann
per tramite della Commissione Tripartita 

Persoglia) e una Carta universale (Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 
rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 

come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.
, lotta, cat. -86kg lotta libera 

Gian Marco BERTI, tiro, fossa olimpica 
Paolo PERSOGLIA, judo, -

Alessandra PERILLI, tiro, fossa olimpica 
, nuoto, 800 e 1500m stile libero 

Oltre al Presidente e al Segretario Generale 
Federico VALENTINI, d

Sergey BELAGLAZOV, Luca 
l’attaché olimpico 

E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner
accompagnerà 

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 
dal Segretario di Stato allo Sport e da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa

e un rinfresco presso Giorgia Boutique 
mentre le partenze 

scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio
chiamando i

il Consiglio Nazionale Olimpico che
riportata. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

APPROVAZIONE DELEGAZIONE
OLIMPIADI DI TOKYO 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

tà sportive. Il Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
che per antonomasia 

Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

olimpico, come tanti altri eventi sportivi, 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero 

. Tant’è che è stato confermato da
solo le persone 
a familiari e amici 

. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazie
la rigorosa osservanza di tutte le regole sanitarie imposte

Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del 
hanno confermato, unitamente al CIO,

onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 
locale. 

aranno cinque gli atleti chiamati a rappresentare San Marino a Tokyo
hanno ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

per tramite della Commissione Tripartita 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.

86kg lotta libera 
, tiro, fossa olimpica 

- cat. -90kg 
, tiro, fossa olimpica 

, nuoto, 800 e 1500m stile libero 
Oltre al Presidente e al Segretario Generale 

, dal fisioterapista 
Luca CAINERO

olimpico Valeria FARAONE
E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner

accompagnerà Myles Nazem AMINE 

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 
da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa

e un rinfresco presso Giorgia Boutique 
mentre le partenze della squadra e degli accompagnatori 

scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio
chiamando i presenti a presenziare ai

il Consiglio Nazionale Olimpico che all’unanimità approva la composizione della 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

DELEGAZIONE
OLIMPIADI DI TOKYO 2020 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

l Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
per antonomasia è attribuita al Comitato Olimpico. La 

Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XX
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

olimpico, come tanti altri eventi sportivi, 
nota emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero e dalla

. Tant’è che è stato confermato da meno di un mese che spettatori sugli spalti 
le persone strettamente 

a familiari e amici di assistere 
. Sarà necessaria una buona dose di flessibilità e di pazienza, n

di tutte le regole sanitarie imposte
Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del 

, unitamente al CIO,
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

a rappresentare San Marino a Tokyo
o ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

per tramite della Commissione Tripartita 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.

86kg lotta libera - allenatore Sergej
, tiro, fossa olimpica - allenatore Luca DI MARI

90kg - allenatore Luca CAINERO
, tiro, fossa olimpica - allenatore Luca DI MARI

, nuoto, 800 e 1500m stile libero - allenatore Luca CORSETTI
Oltre al Presidente e al Segretario Generale gli atleti

al fisioterapista Roberto MANGANO 
CAINERO, Luca CORSETTI

Valeria FARAONE 
E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner

Myles Nazem AMINE 

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 
da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa

e un rinfresco presso Giorgia Boutique 
della squadra e degli accompagnatori 

scaglionate a partire dal 15 luglio ogni due giorni fino al 21 luglio.
a presenziare ai
all’unanimità approva la composizione della 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina

   Delibera

DELEGAZIONE CONS 
 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

l Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
è attribuita al Comitato Olimpico. La 

Delegazione che parteciperà per la Repubblica di San Marino alla XXXII Olimpiade dell’era 
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

olimpico, come tanti altri eventi sportivi, è stato posticipato
e dalla quale ancora non 

meno di un mese che spettatori sugli spalti 
strettamente “essenziali” potranno essere 

assistere alle impre
nza, non solo, per gli atleti ma per 

di tutte le regole sanitarie imposte
Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del 

, unitamente al CIO, la celebrazione dei Giochi 
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

a rappresentare San Marino a Tokyo
o ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

per tramite della Commissione Tripartita (Gian Marco 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala.

allenatore Sergej BELOGLAZOV
allenatore Luca DI MARI

allenatore Luca CAINERO
allenatore Luca DI MARI

allenatore Luca CORSETTI
gli atleti saranno

Roberto MANGANO 
CORSETTI
 e l’addetto stampa 

E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner
Myles Nazem AMINE durante 

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 
da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa

e un rinfresco presso Giorgia Boutique si terranno 
della squadra e degli accompagnatori 

. 
a presenziare ai vari momenti 
all’unanimità approva la composizione della 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina n° 

Delibera n° 

CONS ALLE 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

l Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
è attribuita al Comitato Olimpico. La 

XII Olimpiade dell’era 
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

è stato posticipato, per la ben 
quale ancora non se né

meno di un mese che spettatori sugli spalti 
“essenziali” potranno essere 

le imprese di oltre 10.500 
per gli atleti ma per 

di tutte le regole sanitarie imposte. Quanto precede 
Comitato Organizzatore, alle Autorità e ai cittadini del paese ospitante 

la celebrazione dei Giochi 
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

a rappresentare San Marino a Tokyo
o ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

(Gian Marco Berti e Paolo 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 
come di seguito riportato a cui segue un accorato tributo della sala. 

BELOGLAZOV
allenatore Luca DI MARI 

allenatore Luca CAINERO 
allenatore Luca DI MARI 

allenatore Luca CORSETTI
saranno accompagnati 

Roberto MANGANO e 
CORSETTI e Luca DI

e l’addetto stampa 
E’ prevista la partecipazione di uno sparring partner, Alexander David 

durante gli allenamenti al 

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre 
da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa

si terranno nella giornata di 
della squadra e degli accompagnatori 

vari momenti indicati, invita a 
all’unanimità approva la composizione della 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 6 

n° 2 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

l Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
è attribuita al Comitato Olimpico. La 

XII Olimpiade dell’era 
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959.

, per la ben 
se né ancora

meno di un mese che spettatori sugli spalti 
“essenziali” potranno essere 

se di oltre 10.500 
per gli atleti ma per tutti 

. Quanto precede 
paese ospitante che in 

la celebrazione dei Giochi 
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

a rappresentare San Marino a Tokyo, due dei 
o ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

Berti e Paolo 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 

BELOGLAZOV 

allenatore Luca CORSETTI 
accompagnati dal 

e dai propri
DI MARI.

e l’addetto stampa Massimo 
Alexander David 

gli allenamenti al pre-

anticipato la squadra sarà accompagnata dai Capitani Reggenti oltre che 
da una troupe della San Marino Rtv. La conferenza stampa,

nella giornata di 
della squadra e degli accompagnatori saranno 

indicati, invita a 
all’unanimità approva la composizione della 

rinnova la propria gratitudine a tutte le Istituzioni e alle Autorità, 
tramite della Segretaria di Stato allo Sport, sempre a fianco del Comitato Olimpico e delle 34 

l Consiglio Nazionale Olimpico questa sera è 
è attribuita al Comitato Olimpico. La 

XII Olimpiade dell’era 
quindicesima per il nostro Paese dalla costituzione e riconoscimento del CIO nel 1959. 

, per la ben 
ancora 

meno di un mese che spettatori sugli spalti 
“essenziali” potranno essere 

se di oltre 10.500 
tutti 

. Quanto precede 
che in 

la celebrazione dei Giochi 
onostante una situazione ambientale complessa e un forte istinto di 

due dei 
o ottenuto la qualificazione sul campo; due attraverso 

Berti e Paolo 
(Arianna Valloni) avendo centrato i tempi di qualificazione “B”. 

rta la composizione definitiva della squadra come risulta al termine delle iscrizioni finali del 5 

dal 
propri 

. 
Massimo 

Alexander David 
-

che 
, 

nella giornata di 
saranno 

indicati, invita a 
all’unanimità approva la composizione della 



Oggetto:

Giochi del Mediterraneo
posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri
vedono la partecipazione di 26 paesi affac
ed è tuttora 
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 
di promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
internazionale. Il Comitato Esecutivo, nell
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 
ulteriormente le pre
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 
disciplinari o per aver abbandonato il perc

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 
questo termine non tanto perché richiesto 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 
consentono la loro partecipazione.

ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 
vantaggio del Paese e non del singolo. Né c’è 
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 
non sono “ad personam” ma 
media che ten

appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 
vaglieranno i progressi di questi giovani atl
la delegazione.

mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 
degli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

Il Presidente
Giochi del Mediterraneo
posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri

la partecipazione di 26 paesi affac
ed è tuttora teatro di molte sofferenze e perdite di vite umane
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 

promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
internazionale. Il Comitato Esecutivo, nell
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 
ulteriormente le prestazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 
disciplinari o per aver abbandonato il perc

Il Presidente
Il Segretario della Federazione Tiro a Volo 

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 
questo termine non tanto perché richiesto 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 
consentono la loro partecipazione.

Replica il 
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 
vantaggio del Paese e non del singolo. Né c’è 
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 
non sono “ad personam” ma 
media che tenga conto dell’accesso in finale.

Il Presidente
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 
vaglieranno i progressi di questi giovani atl
la delegazione.  

Non registrandosi altri interventi, il 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) APPROVAZIONE MINIMI 
GIOCHI DEL MEDITERRA

 
Presidente 

Giochi del Mediterraneo ad Orano, seconda città
posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri

la partecipazione di 26 paesi affac
teatro di molte sofferenze e perdite di vite umane

come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 

promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
internazionale. Il Comitato Esecutivo, nell
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 
disciplinari o per aver abbandonato il perc

Presidente 
Il Segretario della Federazione Tiro a Volo 

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 
questo termine non tanto perché richiesto 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 
consentono la loro partecipazione.

Replica il Segretario Generale
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 
vantaggio del Paese e non del singolo. Né c’è 
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 
non sono “ad personam” ma – come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi 

ga conto dell’accesso in finale.
Presidente 

appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 
vaglieranno i progressi di questi giovani atl

Non registrandosi altri interventi, il 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

APPROVAZIONE MINIMI 
GIOCHI DEL MEDITERRA

 richiama all’attenzione che fra meno di un 
ad Orano, seconda città

posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri
la partecipazione di 26 paesi affaccia

teatro di molte sofferenze e perdite di vite umane
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 

promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
internazionale. Il Comitato Esecutivo, nell
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 
disciplinari o per aver abbandonato il percorso di preparazione

 lascia la parola alla platea per eventuali chiarimenti.
Il Segretario della Federazione Tiro a Volo 

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 
questo termine non tanto perché richiesto 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 
consentono la loro partecipazione. 

Segretario Generale
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 
vantaggio del Paese e non del singolo. Né c’è 
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi 
ga conto dell’accesso in finale.

 aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 
vaglieranno i progressi di questi giovani atleti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

Non registrandosi altri interventi, il 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

APPROVAZIONE MINIMI 
GIOCHI DEL MEDITERRA

richiama all’attenzione che fra meno di un 
ad Orano, seconda città dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri
ciati ad un mare condiviso

teatro di molte sofferenze e perdite di vite umane
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 

promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
internazionale. Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

orso di preparazione
lascia la parola alla platea per eventuali chiarimenti.

Il Segretario della Federazione Tiro a Volo 
abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 
questo termine non tanto perché richiesto dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

Segretario Generale riferendo che il semplice MQS non è t
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 
vantaggio del Paese e non del singolo. Né c’è evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi 
ga conto dell’accesso in finale. 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

Non registrandosi altri interventi, il 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

APPROVAZIONE MINIMI DI PARTECIPAZIONE AI
GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022

richiama all’attenzione che fra meno di un 
dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri
ad un mare condiviso

teatro di molte sofferenze e perdite di vite umane. Tuttavia lo sport si rivela ancora 
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
Consiglio Nazionale Olimpico rispecchiano gli stessi standard sfidanti 
del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 

promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 
a seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 

riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

orso di preparazione . 
lascia la parola alla platea per eventuali chiarimenti.

Il Segretario della Federazione Tiro a Volo Samuele Guiducci
abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 

dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

riferendo che il semplice MQS non è t
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 

evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

Non registrandosi altri interventi, il Consiglio Nazionale
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

DI PARTECIPAZIONE AI
NEO ORANO 2022

richiama all’attenzione che fra meno di un anno si terranno i XIX 
dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

posticipata anch’essa di un anno dopo la prima edizione tenutasi ad Algeri nel
ad un mare condiviso che tocca 

. Tuttavia lo sport si rivela ancora 
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore.

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
sfidanti della prec

del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 
promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 

a seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ul
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

lascia la parola alla platea per eventuali chiarimenti.
Samuele Guiducci

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 

dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

riferendo che il semplice MQS non è t
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 

evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

Consiglio Nazionale
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

gli Atleti Olimpici, i minimi di qualificazione come da documento agli atti. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 7

Delibera n° 

DI PARTECIPAZIONE AI
NEO ORANO 2022 

anno si terranno i XIX 
dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

nel  1975. I Giochi che 
che tocca tre continenti è stato 

. Tuttavia lo sport si rivela ancora 
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di sit
e contingenze, vanno oltre al quotidiano vivere e sperano ancora in un futuro migliore. 

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
della precedente edizione, 

del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 
promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 

a seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 
devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine ultimo per le 
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

lascia la parola alla platea per eventuali chiarimenti. 
Samuele Guiducci chiede che venga 

abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 

dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

riferendo che il semplice MQS non è t
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 

evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

come in tutti gli sport di tempi, misure e punteggi – frutto di una 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

Consiglio Nazionale approva per alzata di 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 7 

n° 3 

DI PARTECIPAZIONE AI 

anno si terranno i XIX 
dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

1975. I Giochi che 
tre continenti è stato 

. Tuttavia lo sport si rivela ancora 
come attività aggregante e spunto di positività per le giovani generazioni che a dispetto di situazioni 

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
edente edizione, 

del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 
promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 

a seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 

timo per le 
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

chiede che venga 
abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 

dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

riferendo che il semplice MQS non è titolo per 
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 

evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

frutto di una 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

approva per alzata di 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 

anno si terranno i XIX 
dell'Algeria ad ospitare la manifestazione, 

1975. I Giochi che 
tre continenti è stato 

. Tuttavia lo sport si rivela ancora 
uazioni 

I criteri e i minimi di qualificazione che sono stati posti all’attenzione del 
edente edizione, 

del 2018. Tuttavia per venire incontro alle richieste giunte da più parti da alcune discipline sportive, 
promuovere un ricambio generazionale e favorire l’accesso di giovani promesse in ambito 

a seduta del 5 c.m. ha introdotto la possibilità di 
riconoscere uno o due wild card per specialità, laddove si è in presenza di giovani talenti che 
mostrano una buona progressione di risultati sportivi e che possano ambire a migliorare 

stazioni personali in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Restano inalterate 
le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e dei criteri di partecipazione che 

timo per le 
iscrizioni finali per nome nel giugno 2022. Rammenta che il conseguimento del minimo tecnico non 
assicura all’atleta la propria partecipazione, riservandosi la facoltà di escludere l’atleta per motivi 

chiede che venga 
abbassato il minimo di qualificazione riguardo al tiro, indicando, come discusso e affrontato con la 
Commissione Tecnica l’MQS indicato e necessario per la qualificazione olimpica. Viene proposto 

dagli attuali atleti che andranno a competere alle 
Olimpiadi di Tokyo ma per favorire l’inserimento di giovani leve i cui punteggi indicati, invece, non 

itolo per 
ottenere la qualificazione alle Olimpiadi ma il punteggio minimo da raggiungere e di selezione fra 
più atleti dello stesso paese in quanto, a differenza di altri sport, la qualificazione ottenuta è a 

evidenza di un calo delle prestazioni agonistiche  
nell’ultima edizione che possano giustificare un simile abbassamento e come da prassi, i minimi 

frutto di una 

aggiunge che per favorire i nuovi talenti, come richiesto, è stato 
appunto contemplato lo strumento della wild card e pertanto la Commissione Tecnica e l’Esecutivo 

eti nel contesto generale delle prestazioni attese da tutta 

approva per alzata di 
mano con il solo voto contrario della Federazione Tiro a Volo e l’astensione del Rappresentante 



Oggetto:

Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i
richiesto dalla Federazione. 

preliminare 
osservazioni del consulente
verifica dei bilanci federali nel
termine l’iter, rinviando

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
stato sottoposto 
Regolamento sia stato 
febbraio e quindi depositato, unitamente al

evidenzia come indicato dal consulente legale 
difforme alla legge e “
del CONS, dispongono di
questo incorrere in comportamenti censurabili”

di riferimenti all’attività sportiva vera e propria e 
rimborsi spese
organismi nazionali o internazionali
dell’art. 3.1: 
organismi presume una convocazione e 
applichi, nel
federali “dirigono personalmente i settori loro delegati
anziché il gettone

si tengano due o più riunioni nell
52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 
prestazioni delle attività sportive.

il Presidente
seduta del 24 maggio 
potrà superare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 
Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

maggioranza dei presenti, 
Guiducci (Tiro a volo)

 
Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

 
Il 

Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i
richiesto dalla Federazione. 

Riferisce
preliminare dei testi da parte 

ervazioni del consulente
verifica dei bilanci federali nel

iter, rinviando
Precisa

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
sottoposto al CONS

Regolamento sia stato 
febbraio e quindi depositato, unitamente al

Entrando nel merito del Regolamento
evidenzia come indicato dal consulente legale 
difforme alla legge e “
del CONS, dispongono di
questo incorrere in comportamenti censurabili”

Ciò p
di riferimenti all’attività sportiva vera e propria e 
rimborsi spese, sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
organismi nazionali o internazionali
dell’art. 3.1: “dirigono personalmente i settori loro delegati
organismi presume una convocazione e 

nelle medesime modalità 
dirigono personalmente i settori loro delegati

l gettone di presenza e/o 
Non viene 

engano due o più riunioni nell
52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 
prestazioni delle attività sportive.

Prima di lasciare la par
Presidente precisa come il Comitato Esecutivo 

seduta del 24 maggio 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

Non registrandosi interventi, il 
maggioranza dei presenti, 

(Tiro a volo)
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 5) RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

Il Presidente
Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i
richiesto dalla Federazione.  

Riferisce che il Comitato Esecutivo
dei testi da parte di 

ervazioni del consulente. Ricord
verifica dei bilanci federali nelle ultime sedute di 

iter, rinviando alla successiva seduta straordinaria
recisa infatti 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
CONS dopo l’approvazione d

Regolamento sia stato sottoposto a 
febbraio e quindi depositato, unitamente al

Entrando nel merito del Regolamento
evidenzia come indicato dal consulente legale 
difforme alla legge e “che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
del CONS, dispongono di una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 
questo incorrere in comportamenti censurabili”

Ciò premesso, rileva
di riferimenti all’attività sportiva vera e propria e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
organismi nazionali o internazionali

dirigono personalmente i settori loro delegati
organismi presume una convocazione e 

le medesime modalità 
dirigono personalmente i settori loro delegati

di presenza e/o 
Non viene indicato 

engano due o più riunioni nell
52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 
prestazioni delle attività sportive.

Prima di lasciare la par
precisa come il Comitato Esecutivo 

seduta del 24 maggio 2021, rilevando come 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

Non registrandosi interventi, il 
maggioranza dei presenti, ratifica il Regolamento FSGC sottoposto 

(Tiro a volo), Giuseppe Mario 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

Presidente avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i

che il Comitato Esecutivo
di uno studio legale, prima di esaminare i documenti 

. Ricorda come i tempi erano 
le ultime sedute di 

successiva seduta straordinaria
infatti che il “Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
dopo l’approvazione d

sottoposto a successiva ratifica
febbraio e quindi depositato, unitamente allo Statuto 

Entrando nel merito del Regolamento
evidenzia come indicato dal consulente legale 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

questo incorrere in comportamenti censurabili”
rileva come in premessa del Regolamento FSGC

di riferimenti all’attività sportiva vera e propria e 
sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 

organismi nazionali o internazionali e sia per l’attività specificata 
dirigono personalmente i settori loro delegati

organismi presume una convocazione e una 
le medesime modalità per tutte le attività

dirigono personalmente i settori loro delegati
di presenza e/o un rimborso spese.

indicato però se i gettoni di presenza siano 
engano due o più riunioni nello stesso giorno

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 
prestazioni delle attività sportive. 

Prima di lasciare la parola all’Assemblea
precisa come il Comitato Esecutivo 

rilevando come 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

Non registrandosi interventi, il 
ratifica il Regolamento FSGC sottoposto 

Giuseppe Mario Muscioni

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i

che il Comitato Esecutivo
uno studio legale, prima di esaminare i documenti 

i tempi erano 
le ultime sedute di aprile e quindi non 

successiva seduta straordinaria
Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
dopo l’approvazione da parte d

successiva ratifica
lo Statuto federale 

Entrando nel merito del Regolamento
evidenzia come indicato dal consulente legale stesso, che 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

questo incorrere in comportamenti censurabili”.  
come in premessa del Regolamento FSGC

di riferimenti all’attività sportiva vera e propria e di 
sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 

sia per l’attività specificata 
dirigono personalmente i settori loro delegati

una verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 
per tutte le attività. 

dirigono personalmente i settori loro delegati
rimborso spese. 

se i gettoni di presenza siano 
o stesso giorno. Non viene 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

ola all’Assemblea
precisa come il Comitato Esecutivo abbia deliberato, con p

rilevando come “l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

Non registrandosi interventi, il Consiglio Nazionale
ratifica il Regolamento FSGC sottoposto 

Muscioni (Tiro a Segno) e Massimo 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

RATIFICA STATUTO E REGOLAMENTO 
AMMINISTRATIVO FSGC 

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e i

che il Comitato Esecutivo, ha ritenuto opportuno 
uno studio legale, prima di esaminare i documenti 

i tempi erano già ristretti essendo 
prile e quindi non 

successiva seduta straordinaria per la delegazione 
Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
a parte del Consiglio Federale l’8 febbraio 2021 e

successiva ratifica dell’Assemblea Federale FSGC
federale il 3 marzo u.s..

Entrando nel merito del Regolamento FSGC oggetto del comma
che il documento così come predisposto non è 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

come in premessa del Regolamento FSGC
i come siano previsti gettoni di presenza e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
sia per l’attività specificata 

dirigono personalmente i settori loro delegati”. Dato che la partecipazione agli 
verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 

. Si raccomanda altresì, 
dirigono personalmente i settori loro delegati” sia applicato un

se i gettoni di presenza siano 
Non viene neppure 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

ola all’Assemblea, per eventuali osservazioni 
abbia deliberato, con p

l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile

Consiglio Nazionale
ratifica il Regolamento FSGC sottoposto 

(Tiro a Segno) e Massimo 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

EGOLAMENTO 

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
Nazionale del 29 aprile u.s., non era stato possibile portare lo Statuto e il Regolamento

ha ritenuto opportuno 
uno studio legale, prima di esaminare i documenti 

ristretti essendo 
prile e quindi non era stato possibile portare a 

per la delegazione 
Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
Consiglio Federale l’8 febbraio 2021 e

ll’Assemblea Federale FSGC
il 3 marzo u.s.. 

oggetto del comma
il documento così come predisposto non è 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

come in premessa del Regolamento FSGC
come siano previsti gettoni di presenza e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
sia per l’attività specificata come riportato nel comma a) 

”. Dato che la partecipazione agli 
verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 

Si raccomanda altresì, 
sia applicato un

se i gettoni di presenza siano cumulabili o meno
neppure fatto alcun riferimento all’art. 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

per eventuali osservazioni 
abbia deliberato, con parere favorevole

l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
ratificate dall’Assemblea Federale della FSGC alla sua prima riunione utile.” 

Consiglio Nazionale, per alzata di mano 
ratifica il Regolamento FSGC sottoposto con l’astensione di Samuele 

(Tiro a Segno) e Massimo 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 1

Delibera n° 

EGOLAMENTO 

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
l Regolamento, così come 

ha ritenuto opportuno sollecitare
uno studio legale, prima di esaminare i documenti attendendo

ristretti essendo l’Esecutivo dedito alla 
stato possibile portare a 

per la delegazione per Tokyo.
Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
Consiglio Federale l’8 febbraio 2021 e

ll’Assemblea Federale FSGC

oggetto del comma, il 
il documento così come predisposto non è 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

come in premessa del Regolamento FSGC, il testo
come siano previsti gettoni di presenza e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
come riportato nel comma a) 

”. Dato che la partecipazione agli 
verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 

Si raccomanda altresì, laddove i consiglieri 
sia applicato un rimborso forfettario 

cumulabili o meno
alcun riferimento all’art. 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

per eventuali osservazioni dei presenti
arere favorevole

l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 
.”  

, per alzata di mano 
con l’astensione di Samuele 

(Tiro a Segno) e Massimo Zani (Motociclsimo).

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 10 

n° 4 

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
, così come 

sollecitare un vaglio 
attendendo le 

l’Esecutivo dedito alla 
stato possibile portare a 

Tokyo. 
Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC” è 
Consiglio Federale l’8 febbraio 2021 e il 

ll’Assemblea Federale FSGC, il 26 

, il Presidente
il documento così come predisposto non è 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

, il testo sia privo
come siano previsti gettoni di presenza e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
come riportato nel comma a) 

”. Dato che la partecipazione agli 
verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 

i consiglieri 
rimborso forfettario 

cumulabili o meno qualora 
alcun riferimento all’art. 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

dei presenti, 
arere favorevole, nella 

l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 

, per alzata di mano e a
con l’astensione di Samuele 

tociclsimo). 

avvia l’argomento rammentando che in sede di Consiglio 
, così come 

un vaglio 
le 

l’Esecutivo dedito alla 
stato possibile portare a 

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
è 
il 

il 26 

Presidente 
il documento così come predisposto non è 

che le Federazioni nell’osservanza della Legge sullo Sport e dei Regolamenti 
una certa discrezionalità nell’adottare la normativa interna, senza per 

sia privo 
come siano previsti gettoni di presenza e 

sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza agli 
come riportato nel comma a) 

”. Dato che la partecipazione agli 
verbalizzazione, viene auspicato che tale prassi si 

i consiglieri 
rimborso forfettario 

qualora 
alcun riferimento all’art. 

52 della Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle 

, 
nella 

l’importo complessivo dei gettoni di presenza non 
uperare l’importo annuo determinato nel bilancio previsionale approvato dall’Assemblea 

Federale della FSGC. In difetto, le delibere assunte dal Consiglio Federale dovranno essere 

e a 
con l’astensione di Samuele 

 



Oggetto:

rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica 
primavera del 2017
Giochi dei Piccoli Stati
l’8 agosto e depositando l’articolato nell’ottobre 

alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
“Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali
approvato dal Consiglio Nazionale 

approvato dall’Assemblea F
apportato le 

del Comitato Esecutivo, come da 
del Consiglio Federale, 
Giustizia Sporti
proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
legale trasmesso il 19 aprile 2021 

che viene approvato a maggioranza, con l’astensione 
Mario Muscioni

 
Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

 
Il Presidente

rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica 
primavera del 2017 dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
Giochi dei Piccoli Stati
l’8 agosto e depositando l’articolato nell’ottobre 

Il Comitato Esecutivo
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

approvato dal Consiglio Nazionale 
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

approvato dall’Assemblea F
apportato le modifiche agli artt. 24 (25), 32 (33), 41 (

Il Presidente
del Comitato Esecutivo, come da 
del Consiglio Federale, 
Giustizia Sportiva. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 
proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
legale trasmesso il 19 aprile 2021 

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
che viene approvato a maggioranza, con l’astensione 

Muscioni (Tiro a Segno)

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 5) RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

Presidente passa quindi allo Statuto federale, e p
rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica 

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
Giochi dei Piccoli Stati. Successivamente, la Federazione adotta 
l’8 agosto e depositando l’articolato nell’ottobre 

l Comitato Esecutivo
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

approvato dal Consiglio Nazionale 
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

approvato dall’Assemblea Federale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
modifiche agli artt. 24 (25), 32 (33), 41 (

Presidente informa che la Federazione abbia recepito 
del Comitato Esecutivo, come da 
del Consiglio Federale, il funzionamento e 

va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 
proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
legale trasmesso il 19 aprile 2021 

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
che viene approvato a maggioranza, con l’astensione 

(Tiro a Segno) e Massimo 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

passa quindi allo Statuto federale, e p
rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica 

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
. Successivamente, la Federazione adotta 

l’8 agosto e depositando l’articolato nell’ottobre 
l Comitato Esecutivo, esaminato lo Statuto,

alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

approvato dal Consiglio Nazionale del CONS 
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
modifiche agli artt. 24 (25), 32 (33), 41 (

informa che la Federazione abbia recepito 
del Comitato Esecutivo, come da ultima nota del giugno 2020, 

l funzionamento e 
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 

proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
legale trasmesso il 19 aprile 2021 e due sedute di dibattimento, il

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
che viene approvato a maggioranza, con l’astensione 

e Massimo Zani

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

RATIFICA STATUTO E R
AMMINISTRATIVO FSGC

passa quindi allo Statuto federale, e p
rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica 

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
. Successivamente, la Federazione adotta 

l’8 agosto e depositando l’articolato nell’ottobre del 2019.
, esaminato lo Statuto,

alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

del CONS il 23 dice
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
modifiche agli artt. 24 (25), 32 (33), 41 (1) e 55

informa che la Federazione abbia recepito 
nota del giugno 2020, 

l funzionamento e i compiti del Sindaco Unico 
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 

proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
e due sedute di dibattimento, il

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
che viene approvato a maggioranza, con l’astensione di S

Zani (Motociclsimo).

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

RATIFICA STATUTO E REGOLAMENTO 
AMMINISTRATIVO FSGC 

passa quindi allo Statuto federale, e p
rileva come la FSGC avesse già sottoposto una prima modifica statutaria in

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
. Successivamente, la Federazione adotta una seconda 

2019. 
, esaminato lo Statuto, aveva richiesto di adeguare

alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

il 23 dicembre dello stesso anno.
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
1) e 55 del testo sottoposto

informa che la Federazione abbia recepito 
nota del giugno 2020, che riguardavano 

iti del Sindaco Unico 
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 

proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
e due sedute di dibattimento, il 14 

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
di Samuele Guiducci

(Motociclsimo). 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

EGOLAMENTO 

passa quindi allo Statuto federale, e per una corretta informazione, 
statutaria in alcuni articoli, 

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Fed
una seconda 

aveva richiesto di adeguare
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

mbre dello stesso anno.
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
del testo sottoposto

informa che la Federazione abbia recepito le precedenti osservazioni 
che riguardavano 

iti del Sindaco Unico 
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 

proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il 
14 e il 24 maggio 2021

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
Guiducci (Tiro a volo)
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 1

Delibera n° 4

EGOLAMENTO 

er una corretta informazione, 
alcuni articoli, 

dopo tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Federale, alla vigilia dei 
una seconda e versione, 

aveva richiesto di adeguare
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali

mbre dello stesso anno. 
La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 

ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, 
del testo sottoposto. 

le precedenti osservazioni 
che riguardavano la composizione 

iti del Sindaco Unico nonché riguardo alla
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole 

proporre la delibera di ratifica al Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto il parere del consulente 
e il 24 maggio 2021.

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
(Tiro a volo)

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 11 

n° 4 

er una corretta informazione, 
alcuni articoli, già nella 

, alla vigilia dei 
versione, approvato 

aveva richiesto di adeguare il testo, 
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 
Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali” 

La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 
ederale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, avendo 

le precedenti osservazioni 
la composizione 

nonché riguardo alla
va. Ciò ha permesso al Comitato Esecutivo di esprimere parere favorevole e di 

parere del consulente 
. 

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
(Tiro a volo), Giuseppe 

  

er una corretta informazione, 
nella 

, alla vigilia dei 
approvato 

il testo, 
alla luce di alcune osservazioni rispetto alla Legge e ai Regolamenti CONS, come ad esempio al 

” 

La terza e ultima versione dello Statuto FSGC, oggetto della ratifica odierna è 
avendo 

le precedenti osservazioni 
la composizione 

nonché riguardo alla 
di 

parere del consulente 

Passa quindi a proporre la votazione per alzata di mano per la ratifica dello Statuto 
Giuseppe 



Oggetto:

Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 
compensi  

era prevista l’
aprile 2021, alla data del 17 maggio 2021
tenere la seduta 
attendendo così 

verbale sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 
composto da 11 allegati, 

Stefano Valentino 
dell’assenza

riferiscono quanto appurato in merito alle 
riportato integralmente:
“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
verificare l’attendibi
Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue:

(L’erogazione di somme superiori a 
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 
le disposizioni di legge),

(L’erogazion
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale)

(L’erogazione di compensi
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 
le disposizioni di legge),

 
Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

Il 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

 
Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 

era prevista l’udienza il 19 marzo
aprile 2021, alla data del 17 maggio 2021
tenere la seduta in presenza
attendendo così la revoca delle 

Dall’udienza 
le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 

composto da 11 allegati, 
Il Presidente

Stefano Valentino Piva
dell’assenza del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura

Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale
riferiscono quanto appurato in merito alle 
riportato integralmente:
“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
verificare l’attendibilità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 
Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue:

Per quanto riguarda la contestazione N.3
(L’erogazione di somme superiori a 
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 
le disposizioni di legge),

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS.
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1

L’erogazione di compensi
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale)

la contestazione N.2
(L’erogazione di compensi
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 
le disposizioni di legge),

e la contestazione N.4
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 6) RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

 
Il Presidente

Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
udienza il 19 marzo

aprile 2021, alla data del 17 maggio 2021
in presenza durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

la revoca delle restrizioni. 
Dall’udienza dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 

le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 
composto da 11 allegati, è stato inviato

Presidente invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
Piva e Marino Antimo 

del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura
Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale

riferiscono quanto appurato in merito alle 
riportato integralmente: 
“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 

lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 
Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue:

Per quanto riguarda la contestazione N.3
(L’erogazione di somme superiori a 
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 
le disposizioni di legge), 

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS.
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1

e di compensi-rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale)

la contestazione N.2
(L’erogazione di compensi-rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 
le disposizioni di legge), 

e la contestazione N.4

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

Presidente con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
udienza il 19 marzo u.s., si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

aprile 2021, alla data del 17 maggio 2021 
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

restrizioni.  
dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 

le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 
stato inviato al Consiglio Nazionale.

invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
e Marino Antimo Zanotti

del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura
Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale

riferiscono quanto appurato in merito alle 

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue:
Per quanto riguarda la contestazione N.3

(L’erogazione di somme superiori a €. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti p
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS.
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale)

la contestazione N.2 
rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 

Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

e la contestazione N.4 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

2021 

RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

 poiché acuendosi la pandemia, n
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 

Consiglio Nazionale.
invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 

Zanotti a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 
del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura

Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale
riferiscono quanto appurato in merito alle contestazioni ip

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue:
Per quanto riguarda la contestazione N.3

€. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti p
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS.
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale)

rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO 
DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE AI SE
DELL’ART. 41 NEI CONFORNTI DELLA FSGC

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

poiché acuendosi la pandemia, n
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 

Consiglio Nazionale. 
invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 

a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 
del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura

Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale
contestazioni ipotizzate 

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

Giuoco Calcio Sammarinese, hanno appurato quanto segue: 
Per quanto riguarda la contestazione N.3 

€. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti p
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS.
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 
del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale) 

rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

AL PROCEDIMENTO 
GLIO NAZIONALE AI SE

FORNTI DELLA FSGC

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

poiché acuendosi la pandemia, n
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, 

invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 

del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura  
Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale

otizzate dal Consiglio Nazionale

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

€. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti p
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

Si ritiene la contestazione non di competenza del CONS. 
Per quanto riguarda viceversa la contestazione N.1 

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 

rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 1

Delibera n° 

AL PROCEDIMENTO 
GLIO NAZIONALE AI SE

FORNTI DELLA FSGC 

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

poiché acuendosi la pandemia, non si è ritenuto né di 
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
le sintetico sottoscritto dai presenti all’incontro e il cui fascicolo, di oltre 32 pagine e 

invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 

Si passa a distribuire una succinta relazione nella quale i due rappresentanti 
dal Consiglio Nazionale

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

€. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti p
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 

rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 12 

n° 5 

GLIO NAZIONALE AI SENSI 

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di dicembre 2020, informa che il 17 maggio u.s. si è tenuta l’udienza 
dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

Ricorda come a seguito di una prima formale convocazione il 27 febbraio, dove 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

on si è ritenuto né di 
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
di oltre 32 pagine e 

invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 

rappresentanti 
dal Consiglio Nazionale come 

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

€. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti pubblici e 
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 

rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri del 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 

con riferimento al procedimento deliberato dal Consiglio 
l’udienza 

dibattimentale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la FSGC in merito all’erogazione dei 

dove 
si sia dovuti rinviare, dopo una seconda convocazione il 30 

on si è ritenuto né di 
durante l’emergenza sanitaria e neppure tenere l’udienza a distanza, 

dibattimentale di cui all’art. 41 della Legge 149/2015, è scaturito un 
di oltre 32 pagine e 

invita quindi i Rappresentanti del Consiglio Nazionale incaricati 
a voler riferire, all’Assemblea, rammaricandosi 

rappresentanti 
come 

“I due presidenti federali, Stefano Valentino Piva e Marino Antimo Zanotti, incaricati dal CN di 
lità delle contestazioni avanzate dal CE nei confronti della Federazione 

ubblici e 
pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in contrasto con 

rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto all’esame 

del 
Consiglio Federale, potrebbe configurarsi come attività prestata a scopo di lucro in contrasto con 



Oggetto:

 (La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 
necessaria per poter esercitare la funzione di contro
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 
“non scopo di lucro” previsto dalla legge.

zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame
in anni precedenti. 

del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 
Statuto o del Regolamento federale, 
elargiti ai propri dirigenti federali.

struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons
entità rappresentate dallo stesso bilancio. 

depositato dalla 
formali e di m
approfondare
successiva 

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 
trattandosi di una Federazione
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 
della revisione della 
del mondo sportivo. 

Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

 
Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 
necessaria per poter esercitare la funzione di contro
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 
“non scopo di lucro” previsto dalla legge.

Il Presidente 
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame
in anni precedenti.  

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 
Statuto o del Regolamento federale, 
elargiti ai propri dirigenti federali.

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons
entità rappresentate dallo stesso bilancio. 

Dopo 
depositato dalla Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 
formali e di merito della FSGC
approfondare l’esame della
successiva seduta da tenersi indicativamente nel mese di

Interviene 
circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 
trattandosi di una Federazione
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 
della revisione della Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 
del mondo sportivo.  

Il Consiglio Nazionale
Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 6) RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

 

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 
necessaria per poter esercitare la funzione di contro
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 
“non scopo di lucro” previsto dalla legge.

Presidente Stefano Valentino 
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 
Statuto o del Regolamento federale, 
elargiti ai propri dirigenti federali.

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons
entità rappresentate dallo stesso bilancio. 

Dopo un breve 
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

della FSGC all’iter avviato
l’esame della documentazione 

seduta da tenersi indicativamente nel mese di
Interviene il Segretario di Stato allo Sport

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 
trattandosi di una Federazione importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 
 
Consiglio Nazionale

Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 
necessaria per poter esercitare la funzione di contro
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 
“non scopo di lucro” previsto dalla legge. 

Stefano Valentino 
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 
Statuto o del Regolamento federale, sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 
elargiti ai propri dirigenti federali. 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons
entità rappresentate dallo stesso bilancio.  

un breve discussione
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

all’iter avviato
documentazione 

seduta da tenersi indicativamente nel mese di
Segretario di Stato allo Sport

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

Consiglio Nazionale terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

RIFERIMENTO IN ESITO
DELIBERATO DAL CONSI
DELL’ART. 41 NEI CON

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 
necessaria per poter esercitare la funzione di controllore.
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

Stefano Valentino Piva, con l’intento di facilitare la contestualizza
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons

discussione, il Presidente
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

all’iter avviato dal CONS,
documentazione consegnata 

seduta da tenersi indicativamente nel mese di
Segretario di Stato allo Sport

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO 
DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE AI SE
DELL’ART. 41 NEI CONFORNTI DELLA FSGC

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 

llore. 
Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

, con l’intento di facilitare la contestualizza
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi respons

Presidente, alla luce del corposo fascicolo 
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

dal CONS, propone al Consiglio Nazionale di voler 
consegnata e di rinviare 

seduta da tenersi indicativamente nel mese di settembre
Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini che ritiene questa 

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

AL PROCEDIMENTO 
GLIO NAZIONALE AI SE

FORNTI DELLA FSGC

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo)
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 

Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

, con l’intento di facilitare la contestualizza
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicurame

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
struttura federale semiprofessionistica, qual è la FSGC, con grandi responsabilità e con importanti 

, alla luce del corposo fascicolo 
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

propone al Consiglio Nazionale di voler 
e di rinviare ogni deliberazione ad 

settembre. 
Teodoro Lonfernini che ritiene questa 

circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 
Tura al Consiglio Nazionale convocato questa sera a dirimere il caso. E ritiene doveroso scindere i 
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
Presidente di rinviare il dibattimento, con una nuova seduta a settembre.  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 13

Delibera n° 5

AL PROCEDIMENTO 
GLIO NAZIONALE AI SE

FORNTI DELLA FSGC 

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo) 
Sono ritenute fondate, poiché, se oggi le richieste sono state sanate, per un periodo di circa due 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 

Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

, con l’intento di facilitare la contestualizza
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 
2017, anno in cui Marco Tura assunse la Presidenza della FSGC, quindi sicuramente già nel 2016 e 

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
abilità e con importanti 

, alla luce del corposo fascicolo 
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle 

propone al Consiglio Nazionale di voler 
ogni deliberazione ad 

Teodoro Lonfernini che ritiene questa 
circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiun

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 

. E ritiene doveroso scindere i 
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 13 

n° 5 

GLIO NAZIONALE AI SENSI 

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 

periodo di circa due 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 

Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

, con l’intento di facilitare la contestualizza-
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 

nte già nel 2016 e 

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
abilità e con importanti 

, alla luce del corposo fascicolo 
Federazione, a seguito del dibattimento nel corso della seduta e delle eccezioni 

propone al Consiglio Nazionale di voler 
ogni deliberazione ad una 

Teodoro Lonfernini che ritiene questa 
circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 
questa seduta e che si debba mantenere lo stesso atteggiamento uguale e indistinto verso chiunque. 

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 

. E ritiene doveroso scindere i 
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
 

(La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 

periodo di circa due 
anni la FGCS ha elargito compensi ai propri dirigenti in assenza di un regolamento o di 
disposizione statutaria che lo giustificasse, rifiutando di fornire al CONS la documentazione 

Inoltre, l’erogazione dei compensi a dirigenti federali o di qualsiasi associazione sportiva, a fronte 
del godimento dei contributi statali per l’attività sportiva, cozza visibilmente con il concetto del 

-
zione dell’accaduto rileva come i compensi/gettoni erano distribuiti anche prima dell’esercizio 

nte già nel 2016 e 

Sorprende tuttavia il fatto che, fin dall’entrata in vigore della nuova Legge n.149 
del 30 settembre 2015, la FSGC non si fosse accorta dell’esigenza di normare all'interno dello 

sottoposti a ratifica del CONS, il riconoscimento di compensi 

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire quando si sostiene di gestire una 
abilità e con importanti 

, alla luce del corposo fascicolo 
eccezioni 

propone al Consiglio Nazionale di voler 
una 

Teodoro Lonfernini che ritiene questa 
circostanza molto delicata. Rende noto di essere stato sempre aggiornato e delle posizioni che 
vengono avanti, in merito ai compensi. Ritiene ineccepibile il lavoro svolto dal CONS e pur 

importante per la realtà sammarinese, di fronte alla Legge non vi 
possano esservi distinzioni fra le FSN/DSA. Fa propria la posizione espressa dal Presidente in 

Concorda di trovare il tempo necessario per esaminare tutte le risultanze emerse 
nel corso del dibattimento e si dichiara dispiaciuto e singolare di non vedere presente il Presidente 

. E ritiene doveroso scindere i 
problemi di rapporto fra organizzazioni e istituzioni, ma quando si tratta di rispettare le leggi dello 
Stato, il Segretario di Stato non tollera che le norme possano essere violate. Conferma l’impegno 

Legge e di come la legislazione debba tenere presente della rapida evoluzione 

terminato il dibattimento, concorda con la proposta del 
  



Oggetto:

Suggerisce di rileggere il testo del verbale della p
punti della riforma della legislazione sportiva.

dell’assemblea,








partecipazione e t
prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 
prossima partecipazione alle 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

Il Presidente
Suggerisce di rileggere il testo del verbale della p
punti della riforma della legislazione sportiva.

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 
dell’assemblea, quali:

 L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
forfettari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

 La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 
la carriera sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 
breve; 

 Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 
personale 
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive 
scopo o 
Federazioni
gestione e la manutenzione degli impianti sportivi 
disposizione 
persone, rallentando l’attuazione della p

 La revisione della giustizia 
corso - prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 
dell’espletamento dei gradi presso il CONS.

Il 
partecipazione e terminata la discussione, 
prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 
prossima partecipazione alle 

La seduta 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 7) AGGIORNAMENTO 
LEGGE 149/2015 “DISC
SP

 
Presidente 

Suggerisce di rileggere il testo del verbale della p
punti della riforma della legislazione sportiva.

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 
quali: 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 
personale e sia dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive 
scopo o uno o più soggetti terzi 

zioni affiliate
gestione e la manutenzione degli impianti sportivi 
disposizione della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 
persone, rallentando l’attuazione della p

visione della giustizia 
prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 

spletamento dei gradi presso il CONS.
Il Presidente
erminata la discussione, 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 
prossima partecipazione alle Olimpiadi.

a seduta è tolta alle ore 2
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 8 luglio 2021

AGGIORNAMENTO 
LEGGE 149/2015 “DISC
SPORTIVA”

 invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
Suggerisce di rileggere il testo del verbale della p
punti della riforma della legislazione sportiva.

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive 

uno o più soggetti terzi 
affiliate. Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dall

gestione e la manutenzione degli impianti sportivi 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 

persone, rallentando l’attuazione della p
visione della giustizia sportiva

prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 
spletamento dei gradi presso il CONS.

Presidente, dopo il breve riferimento 
erminata la discussione, 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 
Olimpiadi. 
è tolta alle ore 2

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

8 luglio 2021 

AGGIORNAMENTO PROPOSTE DI MODIFICA
LEGGE 149/2015 “DISC

RTIVA” 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
Suggerisce di rileggere il testo del verbale della precedente seduta dove sono stati ricapitolati
punti della riforma della legislazione sportiva. 

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive 

uno o più soggetti terzi privati, 
Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dall

gestione e la manutenzione degli impianti sportivi 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 

persone, rallentando l’attuazione della politica sportiva vera e propria;
sportiva, - richiamando appunto anche il procedimento in 

prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 
spletamento dei gradi presso il CONS.

dopo il breve riferimento 
erminata la discussione, rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 

è tolta alle ore 22.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                          

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

PROPOSTE DI MODIFICA
LEGGE 149/2015 “DISCIPLINA 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
recedente seduta dove sono stati ricapitolati

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive 

 qualora non sia possibile l’affidamento alle 
Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dall

gestione e la manutenzione degli impianti sportivi 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 

olitica sportiva vera e propria;
richiamando appunto anche il procedimento in 

prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 
spletamento dei gradi presso il CONS. 

dopo il breve riferimento ringrazia i presenti per la loro 
rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                          - Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

PROPOSTE DI MODIFICA
IPLINA DELL’ATTIVITA’ 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
recedente seduta dove sono stati ricapitolati

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi;

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
facoltà di demandare la conduzione di strutture sportive affidate

qualora non sia possibile l’affidamento alle 
Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dall

gestione e la manutenzione degli impianti sportivi che sta esaurendo 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 

olitica sportiva vera e propria;
richiamando appunto anche il procedimento in 

prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 

ringrazia i presenti per la loro 
rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
Eros Bologna - 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 14

Delibera n° 

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA 
DELL’ATTIVITA’ 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
recedente seduta dove sono stati ricapitolati

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 
tari riconosciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi; 

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti plurien
affidate al CONS a 

qualora non sia possibile l’affidamento alle 
Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dall

sta esaurendo le 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici 

olitica sportiva vera e propria; 
richiamando appunto anche il procedimento in 

prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 

ringrazia i presenti per la loro 
rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 

VERBALIZZANTE
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 14 

n° 5 

ALLA 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
recedente seduta dove sono stati ricapitolati i vari 

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

dei finanziamenti esterni, anche attraverso progetti pluriennali e la 
al CONS a società di 

qualora non sia possibile l’affidamento alle 
Da valutare con grande attenzione la criticità riveniente dalla 

le risorse a 
della struttura organizzativa del CONS, sia in termini economici sia di 

richiamando appunto anche il procedimento in 
prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 

ringrazia i presenti per la loro 
rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 

VERBALIZZANTE 

invita i presenti a voler sottoporre eventuali proposte integrative. 
i vari 

Si sofferma in particolare ad alcuni aspetti importanti che richiama all’attenzione 

L’aggiornamento della fascia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rimborsi 

La concessione di un codice operatore economico sportivo, per le attività oltre la 
fascia d’esenzione, permettendo con costi sostenibili di poter svolgere attività durante 

era sportiva che risulta essere, come nei casi degli atleti, anche relativamente 

Il riconoscimento effettivo dell’autonomia del CONS attraverso una gestione 
parzialmente affrancata dalle normative pubbliche, sia in materia di gestione del 

nali e la 
società di 

qualora non sia possibile l’affidamento alle 
a 
a 

di 

richiamando appunto anche il procedimento in 
prevedendo una più precisa e puntuale regolamentazione sportiva e l’esenzione 

ringrazia i presenti per la loro 
rinnova l’invito di presenziare a Palazzo Pubblico, il 

prossimo 12 luglio, all’udienza concessa alla Delegazione Olimpica di Tokyo, in vista della 


